
 

Protocollo RC n. 12684/19 
 

 ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 14 GIUGNO 2019) 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno di venerdì quattordici del mese di giugno, alle 
ore 16,15, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 RAGGI VIRGINIA………………………….. Sindaca 
2 BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco 
3 BALDASSARRE LAURA............................... Assessora 
4  CAFAROTTI CARLO………………………. Assessore 
5 CASTIGLIONE ROSALIA ALBA................ Assessora 
6 DE SANTIS ANTONIO……………………    Assessore 
7 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 

   

8 GATTA MARGHERITA….………….…...... Assessora 
9 LEMMETTI GIANNI………………….…… Assessore 

10 MARZANO FLAVIA ……………………… Assessora 
11 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 
12 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 
       

   

Sono presenti la Sindaca, il Vice Sindaco e gli Assessori Baldassarre, Frongia, Gatta, 
Lemmetti, Meleo e Montuori.  

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti. 
(O M I S S I S) 

Deliberazione n. 112  
Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa fra il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti e Roma Capitale per la progettazione e 
realizzazione del Grande Raccordo Anulare delle Biciclette (GRAB). 
Mandato alla sottoscrizione al Direttore pro tempore della Direzione 
Programmazione e Attuazione dei Piani di Mobilità del Dipartimento 
Mobilità e Trasporti. 

Premesso che:  

con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 27 del 24 aprile 2012, è stato approvato il 
Piano Quadro della Ciclabilità di Roma Capitale; 

il suddetto Piano prevede, nell’ambito delle azioni programmate di potenziamento delle 
infrastrutture ciclabili, la realizzazione di una rete di livello principale, composta dalle piste 
e dai percorsi (radiali e tangenziali) lungo la viabilità principale cittadina (i corridoi) e di 
una rete locale di livello secondario, a servizio delle funzioni di quartiere e per permettere 
la scelta della bicicletta per raggiungere i nodi di scambio con i trasporti pubblici; 

con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 21 del 16 aprile 2015, è stato approvato il 
Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.), che recepisce ed aggiorna il Piano Quadro 
della Ciclabilità e definisce un programma di attuazione pluriennale volto a favorire 
l’utilizzo della bici come modo strutturale per gli spostamenti sistematici; 

il suddetto Piano Generale del Traffico Urbano, in linea con la deliberazione della Giunta 
Capitolina n. 295 del 26 settembre 2014, assegnava al Dipartimento Mobilità e Trasporti la 
titolarità della competenza in merito alle attività di progettazione e realizzazione di nuove 
piste ciclabili e/o di segmenti di esse; 

nelle “Linee programmatiche 2016-2021 per il Governo di Roma Capitale”, approvate con 
deliberazione di Assemblea Capitolina n. 9 del 3 agosto 2016, l’Amministrazione ha 



previsto, nell’ambito degli interventi volti a sviluppare i sistemi di mobilità sostenibile, 
l’aumento dei percorsi ciclabili sul territorio capitolino, al fine di disincentivare l’utilizzo 
dell’auto privata;

Considerato che 

l’articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e ss.mm.ii. ha previsto la 
spesa di 17 milioni di Euro per il 2016 e di 37 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018,
per la progettazione e realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, tra cui è 
stato indicato prioritariamente il “Grande Raccordo Anulare delle Biciclette (GRAB)”,
ricadente interamente nel territorio di Roma Capitale;

l’articolo 1, comma 144, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha previsto che per lo 
sviluppo del sistema nazionale delle ciclovie turistiche ai sensi del su indicato comma 640, 
della legge n. 208 del 2015, l’ulteriore spesa di 13 milioni di euro per l’anno 2017, di 30 
milioni di euro per l’anno 2018 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 
2024;

il circuito ciclabile denominato Grande Raccordo delle Biciclette, in acronimo GRAB, con 
particolare vocazione turistica e di promozione e valorizzazione del paesaggio e del 
patrimonio storico-artistico-ambientale, ideato da associazioni di ciclisti e di difesa 
dell’ambiente si configura come un percorso ciclabile anulare composto da tratti di 
piste/percorsi ciclabili esistenti lungo strade e nei parchi e da tracciati di nuova 
realizzazione;

i tratti di percorsi ciclabili di nuova realizzazione del GRAB, in gran prevalenza 
corrispondenti a tracciati della rete di previsione del Piano Quadro della Ciclabilità o ad 
essi riconducibili, oltre ad essere parte di un percorso ciclabile turistico, si configurano 
anche come ricuciture di piste/percorsi esistenti contribuendo sia alla costruzione della rete 
ciclabile urbana di piano sia alla realizzazione di itinerari ciclabili di connessione 
interquartiere fruibili per gli spostamenti quotidiani/sistematici dei cittadini;

in data 21 settembre 2016 è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa fra il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 
e Roma Capitale per la “Progettazione e la realizzazione del GRAB”, in cui schema è stato 
approvato con deliberazione di Giunta Capitolina n.25 del giorno 11 agosto 2016;

Tenuto conto che 

è stata messa a diposizione di Roma Capitale, ai sensi della direttiva del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, n.133 dell’11 aprile 2017, la somma occorrente per la 
redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica del GRAB, pari a € 146.400,00 
IVA ed oneri fiscali compresi, a fronte di un importo complessivo stimato per la 
realizzazione dell’intervento di € 14.884.521,39 IVA ed oneri fiscali compresi;

con nota prot. QG n. 26995 del giorno 24 luglio 2017, il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti ha trasmesso, a Roma Capitale, la Direttiva Ministeriale n.375 del 20 luglio 2017, 
concernente l’individuazione del Sistema nazionale di ciclovie turistiche nonché i requisiti 
di pianificazione e gli standard tecnici di progettazione, omogenei in tutto il territorio 
nazionale, che le ciclovie turistiche devono possedere per essere inserite nel Sistema 
nazionale di cui all’art.1, comma 640, della legge n.208 del 2015;

il Dipartimento Mobilità e Trasporti, con determinazione dirigenziale n.860/2017, ha 
affidato a Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. la redazione del progetto di fattibilità tecnica 
ed economica, con contestuale approvazione dello schema del disciplinare di incarico che 
ne regola i rapporti contrattuali e nomina dell’ing. Ilenia Leoni quale Responsabile Unico 
del Procedimento, ai sensi dell’art.5 della Legge 241/90 e ss.mm.ii.
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il Dipartimento Mobilità e Trasporti, con nota prot. QG n. 44172 del 19 dicembre 2017, 
così come disposto dall’art. 5 del Protocollo d’Intesa, ha trasmesso, al Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti, il progetto di fattibilità tecnica economica (acquisito al Protocollo 
con QG n. 43838/2017) redatto Roma Servizi per la Mobilità S.r.l;

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha istituito con D.D. n. 30 del 23 marzo 
2018, così come disposto nell’art.6 del suddetto Protocollo d’Intesa, il Tavolo Tecnico 
Operativo, presieduto dal Ministero stesso e composto dai rappresentanti delle Parti 
firmatarie, dal Soggetto attuatore e da ulteriori Enti/Istituzioni interessate dalla 
realizzazione della ciclovia con lo scopo, tra l’altro, di valutare la conformità del 
progetto alle finalità di cui alla Direttiva del MIT n.375/2017, in termini di requisiti di 
pianificazione e standard tecnici e di approvare i progetto;

che con il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.517 del 29 novembre 
2018, pubblicato sulla G.U. n. 18 del 22 gennaio 2019, sono state definite le modalità di 
individuazione e realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, tra cui 
ricade il GRAB, nonché il piano di riparto e le modalità di erogazione delle risorse, 
stanziate dall’articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e ss.mm.ii;

che ai sensi dell’art. 2 del suddetto decreto ministeriale, la progettazione e la 
realizzazione del sistema nazionale delle ciclovie turistiche è effettuata previa stipula di 
un Protocollo d’Intesa, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e i soggetti 
interessati (Regioni, Provincie Autonome e Roma Capitale), redatto sulla base dello 
schema allegato al medesimo decreto ministeriale (Allegato 2) che annulla e sostituisce i 
precedenti nella parte in cui non ha prodotto risultati; 

Considerato che 

con nota prot. QG n.44323 del 17.12.2018, il Dipartimento Mobilità e Trasporti ha 
trasmesso i documenti integrativi al progetto di fattibilità tecnica economica, richiesti 
dal Tavolo Tecnico Operativo (nota prot. QG n. 33731 del 04.10.2018) riguardanti 
un’analisi di dettaglio dello sviluppo planimetrico del tracciato con indicazione delle 
pendenze e dei punti singolari, un approfondimento sul tema dell’illuminazione nei 
parchi e nelle aree verdi nonché l’elenco particellare d’esproprio; 

i componenti del Tavolo Tecnico, durante la riunione del 15 febbraio 2019, hanno 
espresso il loro parere favorevole sul progetto di fattibilità tecnica ed economica avendo 
valutato, tenuto conto del grado di progettazione, il rispetto dei requisiti di cui alla 
suddetta direttiva del MIT n.375 del 20 luglio 2017, facendo presente che Roma Capitale 
dovrà assicurare la completa fattibilità del progetto con l’espletamento di tutti gli 
adempimenti di legge;

Tenuto conto

che con prot. QG n. 12482 del 1 aprile 2019 il Dipartimento Mobilità e Trasporti ha 
inoltrato la proposta di deliberazione di Giunta Capitolina recante "Approvazione dello 
schema di Protocollo d'Intesa fra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Roma 
Capitale per la progettazione e realizzazione del Grande Raccordo Anulare delle Biciclette 
(GRAB). Mandato alla sottoscrizione al Direttore pro tempore della Direzione 
Programmazione e Attuazione dei Piani di Mobilità del Dipartimento Mobilità e Trasporti”;

che con nota prot. QG n. 18295 del 13 maggio 2019 1' Assessorato alla Città in Movimento 
ha chiesto alla Direzione Programmazione e Attuazione dei Piani di Mobilità del 
Dipartimento Mobilità e Trasporti di attivarsi al fine di "permettere la modifica dell'art. 3 
lett. e) del Protocollo d'Intesa di cui all'Allegato 2 del Decreto del Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti n.517 del 29 novembre 2018, pubblicato sulla G.U. n. 18 del 
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22 gennaio 2019, laddove prevede la compartecipazione con fondi dello Stato dei costi per 
la progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione dei lotti funzionali”;

che con nota prot. QG n. 18505 del 14 maggio 2019 la Direzione Programmazione e 
Attuazione dei Piani di Mobilità ha inoltrato la suddetta richiesta di modifica del testo del 
Protocollo d' Intesa al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, visto che lo stesso è stato 
redatto sulla base dello schema dell' Allegato 2, parte integrante e sostanziale, del Decreto 
n.517 del 29 novembre 2018;

che con nota prot. QG n. 21339 del 29 maggio 2019 la Direzione supporto giuridico 
amministrativo agli Organi e all' Amministrazione del Segretariato Generale di Roma 
Capitale ha restituito la proposta di deliberazione per recepire le modifiche al testo del 
Protocollo d' Intesa di cui alla nota prot. QG n. 18295/2019 dell'Assessorato alla Città in 
Movimento;

che con nota prot. QG n. 21826 del 3 giugno 2019 il Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti ha trasmesso il proprio assenso per la modifica proposta, specificando che non si 
tratta di compartecipazione con fondi dello Stato bensì di finanziamento a carico dello Stato 
per l'importo di cui al Decreto n.517 del 29 novembre 2018 ossia per € 14.884.521,39 -
importo comunicato con nota del Dipartimento Mobilità e Trasporti, prot. QG n.41281 del 
20 dicembre 2016;

che pertanto è stata apportata la modifica dell'art. 3 lett. e) del Protocollo d 'Intesa 
sostituendo la parola "compartecipazione " con "partecipazione”;

Visto che 

il Piano di Riparto, di cui all’Allegato 1 del Decreto n.517 del 29 novembre 2018,
prevede che, successivamente all’approvazione progetto di fattibilità tecnica ed 
economica da parte del Tavolo Tecnico Operativo, siano erogati a Roma Capitale € 
7.353.600,00;

lo stesso Piano prevede, successivamente all’approvazione del progetto esecutivo, da 
parte del Tavolo Tecnico Operativo, l’erogazione di € 4.678.067,96 mentre i restanti € 
2.706.453.43 a valere sull’annualità 2020; 

occorre procedere alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa, redatto in base allo schema 
di cui all’Allegato 2 del Decreto n.517 del 29 novembre 2018, tra il Ministero delle 
Infrastrutture e dei trasporti e Roma Capitale per la progettazione, definitiva ed 
esecutiva, nonché per la realizzazione della Ciclovia turistica denominata Grande 
Raccordo Anulare delle biciclette (GRAB) e contestualmente dare mandato, alla 
sottoscrizione, al Direttore pro tempore della Direzione Programmazione e Attuazione 
dei Piano di Mobilità del Dipartimento Mobilità e Trasporti, 

Visto che, in data 1 aprile 2019, il Direttore del Dipartimento Mobilità e Trasporti, ha 
attestato - ai sensi dell’art. 30, c. 1, lett. i) e j) del Regolamento degli Uffici e Servizi, come 
da dichiarazione in atti - la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i 
documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte 
aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione 
dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore F.to G. Nardi

Che, in data 1 aprile 2019, il Direttore della Direzione Programmazione e Attuazione dei 
Piani di Mobilità del Dipartimento Mobilità e Trasporti ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 

4



18.08.2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore F.to R. Coluzzi

Che, in data 19 aprile 2019, il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del D. Lgs. n. 267 del 
18.08.2000, si esprime parere di regolarità contabile”.

Il Ragioniere Generale F.to M. Corselli

Sulla proposta in esame è stata svolta la funzione di assistenza giuridico-amministrativa da 
parte del Segretario Generale ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000.

LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA

per i motivi di cui alle premesse

- di approvare lo Schema di Protocollo d’Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti e Roma Capitale, per la progettazione e realizzazione del Grande 
Raccordo Anulare delle Biciclette (GRAB) che costituisce parte integrante del 
presente provvedimento quale Allegato A);

- di dare mandato al Direttore pro tempore della Direzione Programmazione e
Attuazione dei Piano di Mobilità, del Dipartimento Mobilità e Trasporti, a
sottoscrivere il citato Protocollo d’Intesa;

- di dare mandato agli Uffici del Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma Capitale 
di adottare ogni atto necessario per dare attuazione a quanto previsto nel Protocollo 
d’Intesa e di avviare le successive fasi progettuali, con il supporto di Roma Servizi 
per la Mobilità s.r.l., come da Contratto di Servizio, per l’ottenimento del 
finanziamento da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, la suestesa proposta di deliberazione che 
risulta approvata all'unanimità. 
Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara all’unanimità 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
V. Raggi 

IL SEGRETARIO GENERALE
                                 P.P. Mileti
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 

Capitale dal 20 giugno 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 4 luglio 2019.

Lì, 19 giugno 2019 SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del

T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, per decorrenza dei termini di 

legge, il 30 giugno 2019.

Lì, 1 luglio 2019 SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino
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